DOPO IL SUCCESSO OTTENUTO IN ITALIA,
ARRIVA IN GERMANIA IL PRODOTTO DI RISPARMIO DI FCA BANK
In seguito al successo ottenuto in Italia, FCA Bank arriva in Germania con il nuovo
prodotto di risparmio Festgeld, interamente online.
Festgeld è il nuovo prodotto di risparmio online per il mercato tedesco firmato FCA Bank, che
con la sua importante esperienza nel settore del finanziamento auto, si è evoluta diventando
una nuova banca digitale.
La banca captive di Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole ha saputo guardare al futuro,
cogliendo nuove opportunità di business e diversificando la sua offerta, in linea con la
tradizione dello sviluppo del risparmio privato.
Nasce così un nuovo prodotto di risparmio completamente online, al quale è già stato
riconosciuto il rating A3, il livello più alto del Sistema Bancario Italiano (Moody’s Investors
Service Deposits L/T).
"Con FCA Bank i tuoi risparmi acquistano più valore/ Bei der FCA Bank sind Ihre Ersparnisse
mehr wert” recita il claim della nuova campagna online di Festgeld prodotto che offre
condizioni molto competitive e rendimenti tra i più vantaggiosi sul mercato, e tutto con
pochissimi click.
E’ possibile scegliere la formula di risparmio più flessibile per accrescere i propri risparmi.
Sottoscrivendo Festgeld: 1.05% (rendimento annuo fisso), 24 mesi con zero spese di apertura,
svincolo, gestione e chiusura del conto. FCA Bank inoltre premia le scelte di coloro che
acquistano una vettura del Gruppo FCA con finanziamento o leasing FCA Bank Deutschland,
riservando loro un tasso di rendimento annuo pari al 2% per 36 mesi, con Festgeld Plus.*

FESTGELD PLUS* è un’offerta dedicata ai Clienti con un contratto di finanziamento / leasing
in essere con FCA Bank Deutschland GmbH al momento della firma del contratto.

Turin, 10 ottobre 2017

FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con l’obiettivo di
soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo
automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti
nel mercato del credito al consumo. La società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di
prestigiosi marchi automobilistici in Europa. I programmi di finanziamento e leasing offerti da FCA Bank
sono appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA Bank
è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite società controllate. A giugno 2017
FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a 22,7 miliardi di euro.
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